
PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI – CLASSE 3AG 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

(Per mero errore materiale della Segreteria Didattica  sul RE dal 14/09/2020 al 23 /11/2020, le lezioni di 

Progettazione,  si trovano  sotto la voce   ” Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica”, corretto in 

“Progettazione, costruzioni e impianti” dalla fine di Novembre 2020)  

              MATERIALI DA COSTRUZIONE:                                                           

 Materiali d costruzione , prestazioni e proprietà 

 Misura delle proprietà qualità e certificazione 
 Sostenibilità dei materiali 
 Legno 
 Materiali lapidei  
 Metalli 
 Leganti, malte e calcestruzzo, cemento armato                                                                         

PRIGETTAZIONE: 
 Progettazione degli ambienti abitativi:  
 Normativa – Decreto 5 luglio 1975, norme igienico sanitarie ambienti abitativi; 
 norme sulle barriere architettoniche. 
 Requisiti zona giorno zona notte e servizi 
 Criteri progettazione zona giorno: norme, dimensionamento e organizzazione funzionale, 

esercitazione 
 Criteri progettazione zona notte: norme, dimensionamento e organizzazione funzionale, 

esercitazione. 
 Criteri progettazione bagno:  norme, dimensionamento e organizzazione funzionale, esercitazione 
 Finalità degli  elaborati di progetto:  le piante ( quotata e arredata), la sezione il prospetto. 
 La quotatura delle piante e delle sezioni.  Quote esterne e quote interne 
 Disegno del progetto  con Autocad: uso dei  comandi per disegnare la  pianta di una  villetta, la 

sezione ed il prospetto, le quote,  lo schema per l’impaginazione. Il disegno degli infissi in pianta, 
sezione e propetto. Quotatura infissi . Esercitazione :  disegno di progetto di una villetta 
unifamiliare con copertura a falde inclinate  

 Orientamento ambienti abitativi 
 Calcolo della superficie lorda di pavimento- 
 Progetto casa unifamiliare, dati i muri perimetrali ed i pilastri: organizzazione interna ambienti ( 

studio  e consultazione dei file sul dimensionamento, consegnai su classroom), studio  facciate e 
volumetrie, osservazioni  e approfondimenti  su progetti di edifici abitativi  moderni ( file con 
immagini di abitazioni moderne,  consegnai su classroom)  

 Modellazione 3D:  sezione assonometrica 
 Impaginazione del progetto  
 Stampa del  progetto finale  in dwg e in pdf                                                                                              

COSTRUZIONI: 
 Vettori = componenti di un vettore,  composizione e scomposizione   

 operazioni con i vettori:  sistemi di vettori comunque disposti nel piano, sistemi di vettori paralleli  
 Poligono delle forze e poligono funicolare 
  momento di un vettore rispetto ad un punto  
 Calcolo del momento statico di un sistema di forze 
 Teorema di Varignon 
 Baricentro di figure semplici e composte 
 Vincoli  
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